
  

 

 
 

 

 

POLIZZA COMMERCIALISTI  

RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE 

COMMERCIALISTI 
 

MASSIMALE 

FATTURATO 

€ 25.000 € 50.000 € 100.000 € 150.000 € 200.000 € 250.000 € 350.000 € 500.000 

€    500.000 €    845 € 1.015 € 1.430 € 2.015 € 2.260 € 2.515 € 2.845 € 3.510 

€ 1.000.000 €    985 € 1.185 € 1.690 € 2.395 € 2.695 € 3.000 € 3.400 € 4.205 

€ 1.500.000 € 1.095 € 1.325 € 1.900 € 2.700 € 3.045 € 3.385 € 3.845 € 4.760 

€ 3.000.000 € 1.290 € 1.568 € 2.260 € 3.235 € 3.650 € 4.070 € 4.620 € 5.735 

 

Condizioni operanti: 
• funzioni di carattere pubblico o giudiziario relative ad incarichi affidati dall’Autorità giudiziaria, purché inerenti 

all’attività professionale compreso l’incarico di curatore nelle procedure di falli mento, di commissario giudiziale nelle 

procedure di concordato preventivo ed amministrazione controllata, di commissario liquidatore nelle procedure di 

liquidazione coatta amministrativa; 

• l’espletamento dell’attività di liquidatore non giudiziale di Società ; 

• l’attività di assistenza e consulenza in materia stragiudiziale (civile, penale ed amministrativa) purché prevista e       

riconosciuta dalla tariffa professionale; 

• sanzioni fiscali, multe o ammende inflitte ai clienti per errori od omissioni dell’Assicurato; 

•  perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore; 

•  responsabilità per fatti di dipendenti, collaboratori, consulenti, sostituti in genere e prestatori di lavoro temporaneo 

(lavoro interinale); 

•  responsabilità civile personale dei collaboratori facenti parte dello studio ed iscritti al relativo albo professionale; 

• danni subiti in occasione di lavoro da consulenti, professionisti in genere e prestatori di lavoro temporaneo (lavoro 

interinale); 

• componente le Commissioni Tributarie nonché rappresentanza ed assistenza del contribuente dinanzi le Commissioni 

Tributarie; 

• attività di libero docente nonché di titolare di cattedra universitaria, limitatamente alle discipline di indirizzo giuridico; 

• responsabilità civile personale dei dipendenti; 

• committenza auto; 

• interruzione, sospensione, mancato o ritardato inizio di attività di terzi; 

• danni corporali subiti da dipendenti non soggetti all’I.N.A.I.L.; 

• conduzione e proprietà dei locali adibiti a studio professionale e delle attrezzature; 

• attività complementari; 

• errato trattamento dei dati personali (Art. 7.4); 

• Estensione territoriale Unione Europea, Stato Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Svizzera 

 

Condizioni particolari: 
 Estensione incarichi sindacali  +200% 

 Pregressa illimitata    a richiesta 

 Attività di Mediazione   +120 € 

 

Gli importi comprendono 
Premio RC, servizio SOS| professionisti, quota associativa diritti di emissione  

 

Moduli di adesione, fascicolo informativo sono scaricabili all’indirizzo www.assiprofessionisti.it 
 

Per informazioni ci può contattare al numero verde 800.91.73.33 

o allo 02.91.98.33.11 e visitare il sito www.assiprofessionisti.it 

• Garanzia pregresse 3 anni
•      Franchigia 1000 Euro 
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ASSIPROFESSIONISTI è un marchio Assimedici Srl
20123 Milano, Viale di Porta Vercellina 20 - - Fax (+39) 02.48.00.94.47

Recapiti Roma: Tel. (+39) 06.98.35.71.16 - Fax (+39) 06.23.32.43.357
Recapiti London (UK): Tel. (+44) 20.35.29.61.35 - Fax (+44) 20.35.29.10.29

E-mail Pec
P.Iva e Cod. Fisc. 07626850965 - Iscrizione RUI B000401406 del 12.12.2011 - Capitale Sociale 50.000,00 i.v.

Tel. (+39) 02.91.98.33.11

www.assiprofessionisti.it info@assiprofessionisti.it info@assimedici.eu
STEFFANO
GROUPIban Conto Separato IT26M0572801600023571142860

http://www.assiprofessionisti.it/
http://www.assiprofessionisti.it/
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